
 

 

 

                    

 

 

 

A. PIANO PROVVISORIO DI RIAVVIO_ATTIVITA’ DIDATTICA  IN PRESENZA E A 

DISTANZA A.S. 2020_2021 (valido per  i giorni 7, 8 e 9 gennaio c.a., secondo una 

modulazione al 50% degli studenti in presenza). 

         Attività didattica  in presenza: 

- Classi V 

- Classi I 

1. Attività didattica a distanza per le classi  intermedie: 

- Classi II 

- Classi III 

- Classi IV 

 

a.  I docenti in servizio presso la sede scolastica che hanno le classi in presenza, nelle ore in cui 

devono svolgere la lezione con altre classi a distanza, potranno utilizzare le postazioni informatiche 

presenti nelle aule; qualora per motivi di carattere tecnico-operativo non fosse possibile il 

collegamento in videoconferenza, si potrà assegnare alla classe a distanza un’attività didattica 

asincrona. 

 

ES. Un docente  ha il seguente orario di servizio: 

1^ e 2^ ora: due ore in V (classe in presenza); 

4^ ora: un’ ora in III (classe a distanza, per cui il docente si reca in aula per effettuare la lezione in 

videoconferenza o se non è possibile assegna un’attività asincrona); 

5^ ora: un’ ora in I (classe in presenza). 

b. Le lezioni erogate a distanza, per le classi comprese nella turnazione oraria settimanale, sono 
costituite da attività sincrone (50 minuti) e attività asincrone (10 minuti per unità oraria), secondo il 

Piano per la DDI d’Istituto. 

c. E’ opportuno rispettare anche a distanza gli orari di ingresso delle varie classi (8.00-8.15 per il I 

Biennio, 8.15-8.30 per il II Biennio e il V anno) e quindi di uscita, onde consentire un allineamento 

delle attività dentro e fuori l’aula, soprattutto per docenti impegnati, secondo l’orario di servizio, 

con classi sia in presenza che a distanza nello stesso giorno. 
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2. Tabella sintetica orari di ingresso e di uscita: 
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CLASSI ORARIO DI INGRESSO 

per le classi in presenza e 

di inizio delle lezioni per 

quelle a distanza 

ORARIO DI USCITA  

per le classi in presenza e di 

fine delle lezioni per quelle a 

distanza 

1^-2^ (I Biennio) 

 

8.00-8.15 12.00-12.10 (IV ora);  

13.00-13-10 (V ora) 

  

 

 

3^-4^-5^ (II Biennio e 

V anno)  
 

 

 

 

. 

 

 

 

8.15-8.30 

 
 

N.B. Per i pendolari è 

consentita comunque la 

flessibilità di 5 minuti. 

 

 

 

 

 

 

13.10-13.20(V ora) 

 
  

N.B. Per i pendolari è 

consentita comunque la 

flessibilità di 5 minuti.  
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3. Gli ingressi e le uscite presenti nella sede del Liceo Scientifico sono pari a 6, indicati con vari 

colori da frecce direzionali: A,B,C,D,E,F. 

 

CLASSI (23) INGRESSO/USCITA 

IC,VC,VA,VB,IA A  

VF ID,IVD,IVC B  

IID, IID1,IIIA, 
IIIA1,IVA 

C  

IIE, IIIB1 D  
IC,VD,IIC,IB,IIID E  

IIB,IIIC, IIIC1,IVB, 
IVB1,IIA, IIIB 

F  

 

4. Gli ingressi e le uscite presenti nella sede del Liceo Classico sono pari a 3, indicati con vari 

colori da frecce direzionali  A,B,C, secondo la suddivisione presente nell’allegata planimetria 

della sede (piano terra, primo piano, secondo piano), 

 

 

B. INTERVALLO DI SOCIALIZZAZIONE 

Nelle more della ripresa del servizio, ciascuna classe potrà operare nel seguente modo: 

 

1. Entro le ore 9.00 un rappresentante degli studenti avrà cura di compilare la lista delle 

vivande, secondo listino opportunamente fornito, e consegnare il tutto al collaboratore del 
piano.  

2. Il collaboratore consegnerà tale lista all’addetto del servizio ristoro, che porterà per 

ciascuna classe i prodotti indicati, alle ore 10.30. 

3. L’intervallo di socializzazione viene effettuato dalle ore 11.00 alle ore 11.15. 

. 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Prof.ssa Vita Ventrella 

                                                                                                                     Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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